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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifica-

zioni ed integrazioni; 

 

VISTI i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del personale diri-

gente, comparto Ministeri, Area I; 

 

VISTO                il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 

2013, n. 158, recante il Regolamento di organizzazione del Mini-

stero dello sviluppo economico, entrato in vigore l’8 febbraio 2014; 
 

VISTO            il decreto ministeriale 4 settembre 2014 di definizione dei criteri e 

delle procedure per il conferimento e la revoca degli incarichi diri-

genziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo eco-

nomico; 

 

VISTO            il decreto ministeriale 24 febbraio 2017 (in G.U. n. 107 del 

10/5/2017) relativo alla individuazione degli uffici dirigenziali di 

livello non generale del Ministero dello Sviluppo Economico;    

 

TENUTO CONTO     che è stata effettuata la pubblicità delle posizioni dirigenziali vacan-

ti prevista dall’articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 4 set-

tembre 2014; 

 

CONSIDERATO  che è stata espletata la procedura prevista dall’articolo 9 del decreto 
ministeriale 4 settembre 2014 con valutazione delle candidature 

pervenute per il conferimento dell’incarico di direzione della Divi-

sione II “Affari giuridici e normativi” di questa Direzione generale, 

all’esito della quale è stata formulata intenzione di conferire 

l’incarico di direzione della citata Divisione alla dr.ssa Giulia Pon-

ticelli; 

 

VISTO                    l’art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33,  come modifi-

cato dal decreto legislativo 97/2016, recante “Obblighi di pubblica-

zione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, 

di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali”, che 

stabilisce - al comma 1 quater - che “Negli atti di conferimento di 
incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono riportati gli obiet-

tivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di imme-

diata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare 

riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da 
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                               indicare sia in modo aggregato che analitico. Il mancato raggiun-

gimento dei suddetti obiettivi determina responsabilità dirigenziale 

ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165. Del mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi si tiene 

conto ai fini del conferimento di successivi incarichi”; 

 

VISTA                        la dichiarazione resa dall’interessato circa l’assenza di situazioni di 
inconferibilità e incompatibilità ai sensi del d. lgs n. 39/2013;  

 

VISTO   il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7  febbraio 

2014, registrato alla Corte dei Conti in data 27 febbraio 2014 – Re-

gistro n.1, Foglio n.872 - con il quale la dr.ssa Loredana Gulino è 

stata nominata Direttore generale della Direzione generale per la 

lotta alla contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - del 

Ministero dello sviluppo economico; 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 

(Oggetto dell’incarico) 
 

Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al-

la dr.ssa Giulia Ponticelli, dirigente di ruolo del Ministero dello sviluppo economico, 

è conferito l’incarico di direzione della Divisione II “Affari giuridici e normativi” di 

questa Direzione generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e 

Marchi - del Ministero dello sviluppo economico. 

 

Art. 2 

(Obiettivi connessi all’incarico) 
 

La dr.ssa Giulia Ponticelli nello svolgimento dell’incarico di cui all’articolo 1, assol-

verà, in particolare, i compiti connessi con l’attuazione delle competenze attribuite 

alla Divisione conferitagli ed elencate nel decreto ministeriale 24 luglio 2017, che 

qui si intendono integralmente riportate. 

La dr.ssa Giulia Ponticelli dovrà inoltre realizzare gli obiettivi specifici attribuiti an-

nualmente in base alla direttiva generale del Ministro per l’azione amministrativa e la 
gestione, nonché gli obiettivi di trasparenza che dovranno essere perseguiti e finaliz-

zati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cit-

tadino, con particolare riferimento agli obblighi di pubblicazione previsti dalla nor-

mativa vigente, in particolare del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. in 

coerenza con le attività di competenza. 

Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determinerà responsabilità dirigen-

ziale ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e se ne 

terrà conto ai fini del conferimento di successivi incarichi. 
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Art. 3 

(Incarichi aggiuntivi) 

 

La dr.ssa Giulia Ponticelli dovrà altresì attendere agli altri incarichi già conferiti o 

che saranno conferiti dall’Amministrazione, o su designazione della stessa, in ragio-

ne dell’ufficio affidato o, comunque, in relazione a specifiche attribuzioni del Mini-

stero che devono essere espletate, ai sensi della normativa vigente, dai dirigenti 

dell’Amministrazione. 

 

Art. 4 

(Durata dell’incarico) 
 

Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in 
correlazione agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 decorre dal 1 apri-

le 2018 e termina il 1 aprile 2021.      

                                

Art. 5 

(Trattamento economico) 

 

Il trattamento economico da corrispondere alla dr.ssa Giulia Ponticelli in relazione 

all’incarico conferito è definito nel contratto individuale accessivo al presente atto, 

stipulato nel rispetto dei principi definiti dall’articolo 24 del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni e dal CCNL Area I.  

 

 

 

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo. 

 

Loredan

a Gulino

Firmato 

digitalmente da 

Loredana Gulino 

Data: 2018.03.07 

10:37:46 +01'00'



UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E DEL MINISTERO

DELLE POLITICHE AGRICOLE

Si attesta che il provvedimento numero 89363 del 07/03/2018, con oggetto Protocollo nr:

89583 - del 08/03/2018 - AOO_PIT - AOO_Politiche industriali e Tutela Trasmissione

documentazione conferimento incarico dirigenziale Dott.ssa Giulia Ponticelli pervenuto a questo

Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. 0006311-08/03/2018-

SCCLA-Y29PREV-A ed è stato ammesso alla registrazione il 29/03/2018 n. 1-180

Il Magistrato Istruttore
DONATELLA SCANDURRA

(Firmato digitalmente)


